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IN BREVE

domenica 03 luglio

Mirella Rotondo nuova
presidente del Lions Club
Alassio "Baia del Sole"
(h. 16:13)

Pornassio, sui prati di Nava il
grande ritorno delle Penne
nere per il Raduno nazionale
degli alpini giunto alla 73º
edizione (FOTO e VIDEO)
(h. 13:21)

Ritorno in acqua della boa
meteo‐marina Arpal di Capo
Mele, domani (4 luglio) la
cerimonia ad Andora
(h. 11:58)

Missione compiuta per la
Croce Bianca, a Savona
arrivate 4 profughe ucraine:
"Quaranta ore di viaggio in
due giorni, stanchi ma con il
cuore colmo di gioia" (FOTO e
VIDEO)
(h. 10:09)

Anche Pontinvrea ha la sua
panchina dell'amore: "Simbolo
del romanticismo e della
bellezza che lega la nostra
splendida Italia"
(h. 08:34)

Vessalico (IM): dopo il
successo di ieri continua oggi
la festa dell'Aglio (Fotogallery)
(h. 07:58)

sabato 02 luglio

Alassio, la scuola dell'infanzia
torna in via Neghelli
(h. 17:00)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

CGIL Informa

CISL Informa

UIL FPL Informa

#shoppingexperience

Felici e veloci

Il Salvadente

A proposito di...

Pronto condominio

Dalla parte dei bambini

Liguria: storia, leggenda e
attualità

Eterna giovinezza

#ILBELLOCISALVERÀ

Persone & Aziende: il mondo
di AIDP

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Bombardier, fumata
grigia dall'incontro
sindacati‐azienda.
Mazziotta (Uilm):
"Alstom non sta
rispettando le
aspettative, quali
prospettive ci sono?"

ATTUALITÀ | 03 luglio 2022, 16:13

Mirella Rotondo nuova presidente
del Lions Club Alassio "Baia del
Sole"
"Onorata ed emozionata" si legge nella nota

"Si è concluso un anno sociale eccezionale ‐ ha dichiarato la Presidente
uscente Virginia Carbone ‐ che ha consentito al nostro sodalizio di
confermarsi punto di riferimento con continuative collaborazioni con le
scuole della città, amministrazione comunale ed altre realtà associative
attive nella comunità con eventi di sensibilizzazione, quali il ciclo di
conferenze sul cyberbullismo, raccolte fondi per la donazione di un cane
guida assieme ad altri Club della zona e per beni di prima necessità donati
alle parrocchie di Alassio e Laigueglia, fino all'adesione ad un progetto

Link:  https://www.savonanews.it/2022/07/03/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/mirella-rotondo-nuova-presidente-del-lions-club-alassio-baia-del-sole.html
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Borgio Verezzi, inaugurato il
murales "Orizzonti Infiniti"
(FOTO)
(h. 14:11)

Celle, la Capitaneria di Porto
incontra i diportisti di Cala
Cravieu (FOTO)
(h. 12:15)

A10, da oggi (2 luglio) al 5
settembre rimossi tutti gli
scambi di carreggiata tra
Savona e Albenga
(h. 11:42)

Leggi le ultime di: Attualità

Cronaca
Controlli Polfer, 23
arresti e 262 denunce:
il bilancio del primo
semestre dell’anno

Sanità
Covid, open days a
Savona. Toti: "Ottima
risposta dei cittadini"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

umanitario, promosso dal dottor Antonello Martini, amico del nostro club, a
favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra".

Lo storico Lions Club, operante dal 1956, nei territori di Alassio e
Laigueglia, ha celebrato così, guardando al ricco programma dell'anno
appena concluso, la cerimonia del "passaggio della campana" con il
conseguente rinnovo delle cariche del direttivo.

"Onorata ed emozionata ‐ le prime parole della nuova presidente Mirella
Rotondo ‐ di guidare il Lions della Baia del Sole, sia per l'importante storia
che per l'entusiasmo e l'operatività di tanti soci che contribuiscono, anno
dopo anno, ad accrescere l'apporto solidaristico a cause locali, nazionali ed
internazionali non dimenticando mai la mission della associazione: dare
modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni
umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale
tramite i Lions Clubs.
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